CORSI E SEMINARI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

summer sChool 1 –
esperto Junior CasaClima
ogni persona, architetto,
geometra, perito, ingegnere
o studente di architettura che
studia o progetta il sistema
“edificio” in italia, prima o poi
viene in contatto con il “mondo
CasaClima”.
CasaClima è un sistema nato in
alto adige con l’obiettivo della
tutela del clima e che oggi è un
sistema “made in italy”
affermato al pari di minergie in
svizzera o passivhaus in
germania, grazie al fatto di
coniugare al meglio competenza teorica ed esperienza pratica. *MDPSTP“espertoJunior
CasaClima” integra icontenuti
formativi dei corsi base e
avanzato CasaClima in un
unica soluzione della
durata di una sola
settimana al termine del
quale i partecipanti
possono acquisire il titolo
di "Esperti CasaClima
Junior". Come il corso di
livello avanzato vi è il
primo workshop di
progettazione e la visita in
cantiere.

rivolto a:
architetti, ingegneri, geometri,
periti industriali e tutti i tecnici
interessati. Studenti iscritti a
master universitari

Durata Del Corso:
5 giorni di corso (40 ore)

seDe Del Corso:
Bolzano

note:
è necessario portare un
PC portatile e per il cantiere
vestiti e scarpe idonei
Viene fornito il casco protettivo

info:
le tematiche dei singoli moduli
possono subire integrazioni e
modifiche annuali
48

School
introDuzione al sistema
CasaClima
Concetto e idea
Direttiva CasaClima
CasaClima: certificati, targhette, protocolli
Attività dell’Agenzia CasaClima
FisiCa teCniCa e bilanCio termiCo
invernale/estivo
Caratteristiche termoigrometriche
Ponti termici, temperature superficiali
Condensazione superficiale ed
interstiziale
Bilancio termico invernale
Protezione termica estiva
materiali, Dettagli e tipologie
Costruttive per una CasaClima
Requisiti generali di una CasaClima
Materiali edili, marcatura e certificazioni
Schemi elementi costruttivi
Ponti termici, nodi costruttivi e raccordi
- Il Catalogo CasaClima
Esempi di cantiere: stratigrafie, dettagli
teCniCa Degli impianti
Tipologie di impianti domestici

Sistemi e sottosistemi: produzione, distribuzione, emissione e regolazione di energia
termica
VMC centralizzata e decentralizzata
VMC: qualitá dell’aria, comfort, acustica,
raffrescamento estivo
Fasi progettuali, costi – Esempi
programma Di CalColo
Involucro: concetto energetico
invernale/estivo
Impianti: energia netta, energia primaria, CO2
Classificazione
Global Cost Calculation – esempio
teCniCa Di misurazione
Misurazione dell’ermeticitá degli edifici
Misurazioni con la termocamera
Riferimenti tecnici e normativi
serramenti (Dettagli e posa)
Il vetro, il distanziale, il telaio: il valore Uw
Il serramento e il cassonetto: la posa
Ombreggiamento e schermatura solare
worksHop e visita in Cantiere
Progettazione di una CasaClima
Visita in cantiere

